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COFRA S.C.  

PROPOSTA MOTIVATA  

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 39/2010 

* * * 

Ai Signori Soci di COFRA S.C. 

Il Collegio Sindacale, 

 

premesso che: 

- con l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2021 giungeranno a 

naturale scadenza l’incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai 

sensi dell’art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39 

e l’incarico della revisione prevista in materia di cooperazione di cui alla legge 

59/92 e relativa all’ informativa di cui all’art. 2513 c.c.; 

- l’art. 13, co. 1, del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che “… 

l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico 

di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore 

legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli 

eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”; 

Considerato che: 

-   sono pervenute al Collegio sindacale n. 3 distinte offerte emesse nei confronti 

della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 

31/12/2022 al 31/12/2024 con scadenza alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio compreso nell’incarico; 

- le offerte in parola sono state rilasciate da: 

Analisi Spa il 20/05/2022; 

Aleph audit Srl il 06/06/2022; 

BDO Italia Spa il 23/05/2022, 

 tutti soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 7 del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 

39; 
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- le offerte oggetto di analisi contengono l’esplicito impegno dei soggetti 

proponenti a verificare l’insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 e ss. 

del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39 (“Indipendenza e obiettività”); 

- per gli esercizi compresi nell’incarico, le offerte esaminate prevedono lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

o revisione legale ai sensi dell’art. 14 del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39 del 

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del gruppo; 

o verifica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. b), del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39, 

della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili; 

o giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di 

esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di 

legge, come previsto dall’art. 14, co. 2, lett. e), del D.lgs.  27 gennaio 2010, 

n. 39; 

o  attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in 

conformità all’art. 1, co. 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; 

o revisione legale limitata delle seguenti partecipate: Assicofra Srl e FG 

Energy Srl unipersonale; 

o verifica dell’osservanza delle disposizioni statutarie e di legge in materia di 

cooperazione ed in particolare alle disposizioni di legge e di statuto relative 

agli articoli 4,5,7,8,9, e 11 della legge 59/92 e relative all’ informativa di cui 

all’art. 2513 del Codice civile; 

- in conformità agli artt. 11 e 12 del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39, ai fini dello 

svolgimento delle attività di revisione legale le offerte esaminate richiamano 

l’adozione dei Principi di revisione internazionale (ISA Italia) adottati con 

Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, come 

successivamente modificati e integrati; 

- dalle offerte esaminate, i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel 

mandato – oltre a spese vive e/o accessorie solo per Aleph Srl e BDO Italia SpA, 

contributi (Casse di Previdenza, Autorità di vigilanza), IVA e adeguamento in 

base alla variazione dell’indice Istat relativo al costo della vita – a fronte del 

monte ore stimato da ciascun candidato, risultano i seguenti: 

 

Proponente Ore stimate Corrispettivo 

• ANALISI SPA 210       EURO 20.000 
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• ALEPH SRL 395 EURO 30.000 

• BDO ITALIA SPA        290 EURO 28.000 

 

 

- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano 

compromettere l’indipendenza dei candidati né la sussistenza in capo ai 

medesimi di cause di incompatibilità; 

-  l’oggetto dell’incarico come definito nelle offerte esaminate, ai fini della 

revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024, appare 

sostanzialmente omogeneo. 

Tanto premesso, il Collegio sindacale procede con l’esame delle offerte pervenute al 

fine di formulare la proposta motivata ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.  27 gennaio 2010, 

n. 39 anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Norma 8.2. delle “Norme di 

comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, pubblicate dal CNDCEC 

nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021. 

In esito alla valutazione svolta, tenuto altresì conto che la Società Analisi S.p.A. ha 

sinora svolto l’attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, 

nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della società e 

con lo stesso Collegio sindacale ai fini della formulazione della propria proposta per 

l’attribuzione dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024, 

propone all’assemblea degli Soci di COFRA S.C., previa accettazione dei corrispettivi 

per l’intera durata dell’incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso 

del mandato, che l’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 

2024, sia affidato ad Analisi spa in conformità all’offerta dalla stessa formulata il 

20/05/2022. 

  

Faenza, 10 giugno 2022   

Il Collegio sindacale  

Damiano Berti 

Elena Fusconi 

Giorgio Gavelli 


